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EDITORIALE 
 

Anche quest’anno i mesi di Luglio e Agosto se ne sono andati!!  
Sono trascorsi quindi i due mesi considerati al TOP per le vacanze 
estive. Noi camperisti de “I Girasoli” in questo mese di settembre 
siamo però già pronti per iniziare il ciclo delle gite autunnali che ci 
porterà fino a fine anno. Purtroppo i problemi non mancano ad 
iniziare dal prezzo del carburante per i nostri automezzi che non 
sembra avere più freno. A questo proposito ci proponiamo come 
Direttivo che le nostre prossime uscite dovranno tenere conto 
anche delle distanze chilometriche per consentire per quanto 
possibile una economia di gestione delle nostre attività. 

Il mese di settembre si apre inoltre con la Fiera di Parma, manifestazione di carattere 
internazionale che sicuramente metterà in luce la possibilità di sviluppo del settore del 
turismo collegato all’abitar viaggiando e che il nostro Club potrà seguire da vicino con la 
consueta partecipazione alla gestione dello stand dell’Unione Club Amici. 
Il Direttivo del Club in stretta collaborazione con la redazione del giornalino, è alla ricerca 
di un rinnovamento sia per quanto riguarda la presentazione dello stesso sia per quanto 
riguarda i contenuti, per i quali si ritiene essenziale la collaborazione di tutti i soci che 
come sempre sono invitati a spedire alla redazione i resoconti dei viaggi effettuati o articoli 
che interessano il mondo del plein air. Iniziamo da questo mese con il rinnovo della 
copertina sperando che piaccia e che sia di buon gradimento. Il rinnovamento riguarderà 
anche i nostri incontri bimensili ai quali, come già sperimentato con buon successo, 
saranno invitati periodicamente tecnici ed esperti del settore del camper e del mondo che 
ruota attorno ad esso per parlare di vari argomenti tecnici e di gestione del camper. 
Segnaliamo che nel secondo incontro del mese di settembre sarà presente un addetto alle 
vendite della ditta Linea 80 che ci verrà ad illustrare l’andamento e le previsioni di mercato 
dopo la conclusione della Fiera di Parma. 
 
Un cordiale saluto a tutti Soci e >. Buona strada a tutti. 
                                                                                  
                                                                                                    LA REDAZIONE 
                                                                                                    IL PRESIDENTE 
 
 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 

UDINE E NON SOLO 
(seconda parte) 
 
Riprendiamo la visita (di Torviscosa ndr) con la pausa caffè comodamente seduti al  
Vecchio Circolo degi Impiegati, un bar con ancora gli arredi d’epoca. I ragazzi degli anni 
70 descrivono Torviscosa come lo scenario dei ragazzi della via Pal. Nel centro urbano il 
quadrato, un agglomerao di appartamenti distibuiti su quattro lati del cortile interno. Era 
destinato a tecnici e impiegati e arrivò a contare 30 famiglie: in totale 60 ragazzi, 
considerati privilegati nel contesto sociale di Torviscosa, gruppo costituito per la maggior 
parte da opeai che abitavano nelle colombaie e nelle case gialle. La rigida divisione delle 
aree residenziali in base alla categoria professionale dei capifamiglia si riflette nelle 
relazioni dei loro figli. Infatti i ragazzi del quadrato difficilmente si avventurano tra le case 



 

 

 

gialle dove l’accoglienza non sarebbe stata amichevole. Lo stesso vale per i figli degli 
operai che evitano di entrare all’interno del quadrato, ben difeso dai ragazzi residenti. 
Terminata la visita ci trasferiamo ad Aquileia nel parcheggio della pizzeria Alla Basilica 
dove ci raggiungono i nostri amici Annamaria e Gino per mangiare la pizza con noi. 
Questa è stata una gradita sorpresa. Anche la guida 
pranza con noi visto che nel primo pomeriggio iniziamo 
la visita di Aquileia con la Basilica e la Domus che si 
ritiene fosse la casa di Tito Macro, un facoltoso abitante 
di Aquileia,  per un ritrovamento di un peso di pietra con 
maniglia i ferro riportante l’iscrizione T.MACR ed è una 
delle più vaste dimore di epoca romana rinvenuta nel 
Nord Italia. La Domus si estendeva tra due strade 
lastricate della città (visibile un parte di strada) . 
Visitiamo la Basilica e le sue cripte: è il più importante 
monumento dll’antica Aquileia. Di forme romano-gotiche 

al suo interno  si ammira uno straordinario e stupendo 
mosaico pavimentale, il più esteso mosaico paleocristiano del 
mondo occidentale, diviso in dieci riquadri da fasce e motivi di 
tralci d’acanto nei quali sono rappresentati episodi della 
simbologia paleocristiana come la lotta tra il 
gallo,annunciatore della luce,allegoria di Cristo, e la tartaruga 
abitatrice degli inferi è simbolo delle potenze tenebrose del 
male, la vita di Giona  e altri episodi . Visitiamo le due cripte, 
quella degli scavi con mosaici di pregiata fattura artistica ricchi 
di allegorie e figure animali  che ricordano  il percorso di 
purificazione dell’anima vero la salvezza eterna, riquadri di 
animali che richiamano le costellazioni. Piante, pianeti, figure 
di animali riferibili al demonio e lotta tra bene e il male 

compongono un disegno complessivo che si 
inserisce nell’opera di evangelizzazione cristiana. 
La seconda cripta è quella degli affreschi 
realizzata per custodire le relique dei martiri 
Ermacora e Fortunato, patroni di Aquileia e santi 
protettori di tutta la regione; a loro sono dedicati 
una buona parte degli affreschi. Altri riportano la 
Passione di Cristo e l’inseguimento di un 
cavaliere nei confronti di un saraceno e altro 
ancora. Si rimane colpiti dall’armonia nelle forme 
e nei colori.  Terminiamo la visita nel Cimitero 
degli Eroi dove, in un sargofago inserito in una nicchia, sono contenuti i dieci Militi Ignoti 
tumulati il 4 novembre del 1921. Qui è sepolta Maria Bergamas la madre che scelse il 
feretro del soldato senza nome traslato all’Altare della Patria. Salutiamo e ringraziamo 
Maria che ci ha accompagnti in questi tre giorni  facendoci conoscere le località visitate 
con competenza, bravura, preparazione e soprattutto passione. 
                                                                          
Domenica 5 giugno ci trasferiamo a Grado per la nostra ultima giornata di visita. 
Incontriamo la nostra guida Daniela. Di originne romana, Grado nasce com borgo di 
pescatori e successivamente porto per le navi che risalivano il corso del fiume Natissa 
verso Aquileia. Grado si sviluppa verso la metà del V secolo d.C, quando gli abitanti di 
Aquileia si rifugiano sull’isola per sfuggire alle orde devastatrici degli Unni. Fu sede 
patriarcale, fu sotto il domino di Venezia e dal 1797 (Trattato di Campoformio) al 1918 



 

 

 

sotto l’impero Austro-Ungarico. Camminiamo nella parte vecchia  tra vecchie case che 
nascondono piccoli cortili fioriti, calli strette  e piccole piazzette seminascoste dove le 
trattorie, con i loro tavoli, occupano il poco spazio. 
Una piccola Venezia. Nella “città vecchia” visitiamo 
la Basilica di Santa Maria delle Grazie, la più antica 
della cittadina. Di struttura quadrata il suo interno si 
presenta a tre navate separate da due file di cinque 
colonne in marmo. Ai lati , su doppio livello, mosaici 
pavimentali dove si possono vedere gli unici pesci 
raffigurati a Grado. A seguire il Battistero di epoca 
paleocristiana che nasce con la funzione di offrire il 
rito del battesimo  ai non battezzati che non 
potevano accedere in un luogo sacro. E’ di forma 
ottagonale con all’interno pavimentazione in mosaico e la vasca battesimale a forma 
esagonale che evoca la tradizione del battesimo per immersione. Infine visitiamo la 
Basilica di Sant’Eufemia. Al suo interno due file di colonne, che formano le tre navate, 
sono un esempio del riutilizzo di materiali di spoglio o di reimpiego di varia provenienza. Il 

pavimento a mosaico dove è ricorrente la 
decorazione a “pelte” riproduzione stilizzata 
dei segni delle onde marine sulla battigia. 
l’Ambone romanico, capolavoro medievale, 
con i simboli dei quattro evangelisti e una 
cupoletta moresca. La pala d’oro in argento 
sbalzato e cesellato e la Madonna degli 
Angeli che in occasione della festa del Perdon 
di Barbana (prima domenica di luglio) viene 
portata in processione in laguna fino al 

Santuario di Barbana.  
Concludo questa visita con alcune curiosità: 

- il 21 giugno 1873 fu costituito il primo Ospizio Marino gratuito per la cura dei bagni 
marini rivolta ai poveri bambini scrofolosi o rachitici della principessa Contea di 
Gorizia e quelli di tutte le province dell’Impero 

- Il Podestà Giacomo Marchesini era convinto che nel sottosuolo di Grado ci doveva 
essere una falda acquifera; convinse la Giunta Comunale ad "imbarcarsi" in questa 
ricerca. Scelto il posto in "Piazza Grande", i lavori iniziarono il 22 gennaio 1900. 

           La perforazione procedeva lenta e con fatica ma...  alle 0:45 del 4 aprile 1900, ad     
una profondità di 216 m, ci fu una esplosione, un getto alto oltre 16 m. e la gente impazzita 
di gioia iniziò a gridare "L'acqua, l'acqua!" 
E subito dopo, e a quell'ora, arrivò la Banda Musicale 
che iniziò a suonare in giro per il paese, svegliando 
tutti, affinchè accorressero a festeggiare. Dalle case 
furono portati all'aperto tavoli e sedie; il caffè ristorante 
Alla Posta distribuì vino e birra, alcuni negozianti e 
fornai offrirono pane, salame, formaggi. Fu una notte 
memorabile nella storia di Grado. 

- Le VARVUOLE erano le spaventose streghe 
del mare vestite di stracci neri e avevano i 
capelli che sembravano fili di ferro 

Rientrati all’area di sosta ci salutiamo con la bicchierata di fine uscita.                                                                                                                              
A termine di  questa uscita desidero ringraziare Il Sindaco Fabio Pettenà di Santa Maria la 
Longa, gli Assessori Silvia Savi e Luca Piani di Palmanova e l’Assessore Roberto Tuniz di 



 

 

 

Trivignano Udinese per la loro accoglienza e 
ospitalità cose graditissime ai noi camperisti. E’ 
stato un piacere poter scambiare con  le nostre 
idee e informazioni inerenti al mondo del 
turismo itinerante. Un grazie alle nostre guide 
Maria e Daniela che ci hanno accompagnato in 
questo tour e un grazie di cuore ai titolari della 
pizzeria Alla Basilica di Aquileia per la loro 
disponibilità e ospitalità nel permetterci di 
sostare e pernottare nel loro parcheggio. A finire un GRANDISSIMO ringraziamento ai 
partecipanti per la simpatia, la pazienza e soprattutto l’armonia instauratasi nel gruppo.  

Francesco e Miranda 

 

 
GITA A CAPPELLA DI LAVARONE 
 
Come da programma, il Club per evadere dall’afa della pianura e per stare un po’ al fresco 
ha organizzato la gita a Cappella di Lavarone.  Alcuni sono arrivati al giovedì pomeriggio 
per paura di non trovare posto. Infatti al venerdì i posti cominciavano a diminuire e 
provvidenziale sono state le telefonate di sollecito ai partecipanti da parte del Presidente 

pe r sollecitare la partenza da casa degli 
equipaggi che si erano iscritti. Tutti sono arrivati 
al venerdì tranne uno che per motivi personali 
non ha potuto arrivare e che alla notte ha dovuto 
dormire nel piazzale del cimitero. Al mattino, 
appena si è liberato un posto è stato chiamato e 
ha potuto raggiungere il gruppo. 

Al mattino del sabato come da programma 
abbiamo fatto una leggera passeggiata per il 
paese e praticamente abbiamo “cazzeggiato” 
godendoci la frescura della montagna. Ricordo 
che da noi in pianura durante il giorno il 

termometro segnava 35 gradi. A Cappella i gradi erano 24 e alla notte 12. 

Nel pomeriggio, fatto l’acclimatamento, siamo andati in passeggiata al Lago di Lavarone. 
Abbiamo percorso un sentiero immerso nel verde e la passeggiata di 2,5 km. é stata 
veramente bella e rilassante.  Abbiamo fatto il giro del lago e siamo ritornati tonificati e con 
tanta voglia di non tornare più a casa. Alla sera, dopo cena, fattoci prestare dal 
responsabile dell’area il capannone siamo andati tutti a 
cenare in compagnia e al termine Dino ha suonato con il suo 
sax canzoni degli anni 60/70/80 terminando così la serata in 
allegria. Qualcuno ha anche ballato.  

Il giorno seguente, al mattino, tutti in passeggiata al Forte 
Belvedere, fortezza che ha scritto la storia di quella zona 
durante la prima guerra mondiale e che ad oggi è intatto in 
gran parte della struttura. Anche questa passeggiata è stata 



 

 

 

rilassante e in mezzo al verde e in compagnia il tempo è volato. Al ritorno dopo aver 
pranzato ognuno ha optato per tornare a casa , altri per fare giri con le biciclette elettriche 
e qualcuno, visto che si stava bene ha scelto di restare! 

La gita è riuscita bene. Il numero di solo otto componenti è  dovuto al fatto che l’area non 
riceve prenotazioni, mi spiace per chi ha dovuto restare a casa, Sicuramente il prossimo 
anno la gita, visto il successo e lo stare bene verrà riproposta. 

Dino Artusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROSSIME INIZIATIVE 

 
SALONE DEL CAMPER A PARMA 

 
Il Club segnala che nel periodo dal 10 al 18 settembre 
2022 presso la Fiera di Parma avrà luogo la rassegna “Il 
Salone del Camper. Com’é noto, ogni anno il nostro Club 
dà la propria disponibilità per presenziare allo stand 
dell’UCA di cui il nostro Presidente è anche Coordinatore 
per l’Area Nord Est. Lo stand è come per l’anno scorso nel  
PAD 4 stand C029. Se ci fossero dei volontari disposti a 
dare una mano per il montaggio/smontaggio dello stand, nonché per il presidio nel corso 
della fiera dello stand stesso, può dare la propria disponibilità al nostro Presidente Dino 
Artusi. 
Tutti quelli che vorranno potranno far visita allo stand dove potremo incontrarci per un 
gradito saluto. 
 

 
GITA A CAORIA (TN) 

Nel weekend del 9-11 settembre 2022 il Club organizza una bella gita nella cittadina di 
Caoria in provincia di Trento. È un tipico villaggio alpino, situato ai piedi del Monte Cauriol. 
Nel passato era un centro agricolo  dove però la maggior parte del reddito veniva dalla 
lavorazione del legno (Segherie). Attualmente la frazione ospita il Museo della Grande 



 

 

 

Guerra sul Lagorai 1914-1918 che conserva cimeli della guerra combattuta sulle 
montagne del Lagorai e il cimitero militare del 1916. Da Caoria si può  partire per 
passeggiate bellissime come quella al rifugio Alpino Refavaie (1116 m), e altre escursioni 
come quelle sulle vette del Lagorai.   

L’appuntamento per tutti i partecipanti è all’area di sosta località Ghiaie 7, ai piedi del 
paese (Costo giornaliero €. 15 con carico, scarico, energia elettrica e bagni). 

Non essendo prenotabile il posto, sarebbe opportuno che gli equipaggi pervenissero sul 
posto per tempo nella giornata di venerdì in modo da occupare parcheggi che al limite 
possiamo occupare. – Sabato mattina sarà dedicata alla visita di  due piccoli musei: uno 
etnografico ed un altro che racconta la Grande Guerra (guida, entrata, museo e trasporto 
€ 6 a persona). Al rientro, pranzo in camper. Nel pomeriggio visita  guidata di una segheria 
del posto alla quale arriveremo con un bus navetta,  In serata cena libera o in camper o 
presso un capannone gestito dagli Alpini. 

Domenica mattina ci sarà la “Festa della Brisa” con tanto di bancarelle e mercatino. La 
manifestazione rappresenta uno degli imperdibili appuntamenti di fine estate e darà la 
possibilità di scoprire il “re dei funghi” con i tradizionali mercatini di prodotti tipici ed 
artigianali, tanti stand gastronomici e le proposte a tema dei ristoranti del Vanoi. 
 
Dedicate ad appassionati e curiosi due uscite con gli esperti per imparare a riconoscere il 
Boletus Edulis.   Ci sarà per chi lo desidera la possibilità di visitare il parco faunistico, dove 
si potranno vedere Cervi e Caprioli. (Ingresso gratuito) 

La festa terminerà con la premiazione della Brisa più pesante. 
Tornando al programma ci sarà quindi la possibilità di fare una bella passeggiata che si 
potrà concludere per chi vuole con un pranzo a base di funghi (brisa) sempre nel 
capannone degli Alpini. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il socio Bruno Canonico al n. telef. 
3477107230. (Numero massimo equipaggi 10). 

 

Iniziative in corso di preparazione per i mesi di settembre/ottobre 
 
 
Il direttivo comunica che sono in lavorazione alcune uscite che riguardano i prossimi mesi 
di ottobre e novembre. In particolare segnaliamo la gita del 28-30 ottobre a Valeggio sul 
Mincio, Borghetto  e Santuario Madonna del Trissino con successiva partecipazione alla 
Fiera di Montichiari. Il weekend del 12-13 novembre il club sarà impegnato nella 
“Castagnata” o Festa d’Autunno a Revine Lago.  
 
 
 

COMUNICAZIONI FLASH 

 

 



 

 

 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi2..Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che l o desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo     di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

• A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda 
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. I soci regolarmente 
iscritti al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su 
iniziative del Club, possono chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando 
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. 

• Vendo roulotte Adria 5206 LH 5 posti letto, sempre rimessata e pluriaccessoriata: 
gomme seminuove, veranda usata solo due anni, condizionatore nuovo, due letti 
singoli più due matrimoniali, bagno con doccia, due cassette WC estraibili, gruppo 
cucina con due fuochi e lavello, impianto TV, frigorifero da 250 litri,3 armadi e molto 
altro. Vero affare: prezzo richiesto € 7500 trattabili. Per info chiamare il Sig. Mario al 
n. telef. 041 469546. 3393359564 

• Vendo Motorhome RAPIDO 883F immatricolato Giugno 2014. Trattasi di mezzo 
super accessoriato: antenna satellitare, piedini stazionamento, pannello solare, 
sensori retromarcia, allarme, tendalino Fiamma, portabici smontabile. Revisione 
fatta lo scorso mese di giugno. Prezzo richiesto €. 47.000. Per ulteriori informazioni 
scrivere all'indirizzo an.miotti@gmail.com oppure telef. al n. 3393907267. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Importante 

Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che 
dovessero accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal 
Club stesso con conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
 
                                                                                                               Il Club 
 

             

           

 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

        AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI SETTEMBRE                     

 
 
ARTUSI ANTONELLA, BARBATO REGINA, BATTISTON RENATO, BREGAGNOLLO 

BORTOLOMEO, FASOLATO ANNALICIA, LUNARDON OLGA, MIOTTO BRUNO, MIOTTO 

TERESA, SCAVEZZON NADIA, TOZZATO COMELATO DORIA, VESCOVO LUCIA, 

GNATA MASATO BIANCA, GATTOLIN ALDO 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 

 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 
 
 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE E 21 SETTEMBRE 2022 
 
 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 - 2022 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5   (Rinnovata 2021) 

Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 (Rinnovata 2021) 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta 
stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 
0078        www.campingparkdeidogi.com 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  

Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu   (Rinnovata 2021) 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  

Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it  (Rinnovata 2021) 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com     (Rinnovata 2021) 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  

Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it  (Rinnovata 2021) 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  (Rinnovata 2021) 

Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta   (RO)     (Rinnovata 2021) 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info 
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche. 

Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510) 

Area Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera   (Rinnovata 2021) 

Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località 
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet 



 

 

 

l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi. 
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli 
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, 
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni 
Camping Capraro- Via Corer, 2  Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli 
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli 
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli 
 


